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DESCRIZIONE dell1invenzione industriale dal titolo: 

"Sistema di  trasmissione  del  moto  fra  l'albero di 

un motore  a  combustione   interna di  un autoveicolo 

ed un gruppo di dispositivi ausiliari" 

Di:   C.R.F.   Societa Consortile per Azioni, naziona- 

lita italiana,   Strada Torino  50,   1-10043 Orbassano 

(Torino) 

Inventori designati: Marco GARABELLO, Domenico ME- 

SITI,   Dario CAENAZZO ^ 

La presente invenzione riguarda un sistema di 

trasmissione del moto fra l'albero di un motore a 

combustione interna di un autoveicolo ed un gruppo 

di dispositivi ausiliari prowisti di rispettivi 

alberi di comando e comprendenti una macchina elet- 

trica atta a fungere selettivamente da generatore e 

da motore. 

Piu specificamente 11invenzione ha per oggetto 

un sistema di trasmissione del tipo comprendente 

almeno una cinghia atta ad accoppiare gli al- 

beri di comando dei suddetti dispositivi ausiliari 

con una puleggia operativamente accoppiabile al- 

l'aibero del motore a combustione interna, e 

Depositata il:   18 aprile 2003 
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un innesto servocomandato atto a controllare 

selettivamente 11accoppiamento di detta puleggia 

con l'albero del motore a combustione interna. 

E' noto un sistema di trasmissione del moto di 

tale tipo con un innesto a comando elettromagnetico 

che e normalmente eccitato e chiuso per accoppiare 

a rotazione la suddetta puleggia allfalbero del mo- 

tore a combustione interna. Tale sistema noto con- 

sente di realizzare le seguenti funzioni o condi- 

zioni operative: 

azionamento dei dispositivi ausiliari (com- 

pressore dell1impianto di climatizzazione, macchina 

elettrica fungente da generatore, ecc.) mentre il 

motore a combustione interna e acceso; 11innesto a 

comando elettromagnetico e chiuso ed eccitato; 

attivazione dei dispositivi ausiliari, ed in 

particolare del compressore dell1impianto di clima- 

tizzazione, mentre il motore a combustione interna 

e spento; in questo caso 11innesto a comando elet- 

tromagnetico e diseccitato, e quindi aperto, e la 

suddetta macchina elettrica viene fatta operare co- 

me motore per azionare in rotazione il compressore 

a mezzo della suddetta cinghia di trasmissione; e 

riawiamento del motore a combustione interna 

(a caldo)   a mezzo della suddetta macchina elettri- 



ca, operante come motore, ad esempio per realizzare 

una cosiddetta funzione stop-start; in questo caso 

1'innesto a comando elettromagnetico viene eccitato 

e chiuso per accoppiare detta macchina elettrica 

all'albero del motore a combustione interna nella 

fase di riawiamento. 

II sistema noto sopra descritto presenta 11in- 

conveniente di richiedere che 11innesto a comando 

elettromagnetico rimanga permanentemente energizza- 

to quando il motore a combustione interna e acceso. 

L1energizzazione prolungata di tale innesto compor- 

ta un consumo elevato di energia elettrica, che in- 

fluisce negativamente sul bilancio energetico com- 

plessivo. 

Uno scopo della presente invenzione e di rea- 

lizzare un sistema di trasmissione del moto del ti- 

po sopra specificato, il quale consenta di superare 

tale inconveniente. 

Questo ed altri scopi vengono realizzati se- 

condo 11invenzione con un sistema di trasmissione 

del moto del tipo sopra specificato, caratterizzato 

dal fatto che fra detta puleggia e l'albero 

del motore a combustione interna e interposto un 

innesto di sopravanzo tale per cui quando la velo- 

city angolare dell»albero del motore a combustione 



interna e superiore e rispettivamente inferiore a 

quella di detta puleggia, la puleggia e suscettibi- 

le di essere trascinata in rotazione dall'albero 

del motore a combustione interna e, rispettivamen- 

te,  diviene folle rispetto a detto albero; e 

dal fatto che 11innesto servocomandato, inter- 

posto fra 11albero del motore a combustione interna 

e detta puleggia, e normalmente aperto e disener- 

gizzato; 

il sistema comprendendo inoltre mezzi di con- 

trollo predisposti per provocare 11energizzazione e 

la chiusura di detto innesto servocomandato e l'at- 

tivazione di detta macchina elettrica mentre il mo- 

tore a combustione interna e spento, per riawiare 

il motore a combustione interna a mezzo di detta 

macchina elettrica operante come motore. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell1in- 

venzione appariranno dalla descrizione dettagliata 

che segue, effettuata a puro titolo di esempio non 

limitativo, con riferimento al disegno allegato, 

che mostra una rappresentazione schematica di un 

sistema di trasmissione del moto secondo la presen- 

te invenzione. 

Nel disegno con 1 e complessivamente indicato 

un sistema di trasmissione secondo 1'invenzione per 

- 5 - 



trasmettere il moto fra 11 albero 2 di un motore a 

combustione interna 3 di un autoveicolo (non rap- 

presentato) ed un gruppo di dispositivi ausiliari 

complessivamente indicato con 4. 

Nella realizzazione esemplificativamente illu- 

strata tale gruppo di dispositivi ausiliari 4 com- 

prende un compressor^ 5 per un impianto di clima- 

tizzazione dell1abitacolo dell1autoveicolo, ed una 

macchina elettrica reversibile 6, atta a fungere 

selettivamente da generatore e da motore elettrico. 

Tale macchina elettrica 6 e ad esempio una macchina 

asincrona trifase. 

I dispositivi ausiliari 5 e 6 sono prowisti 

di rispettivi alberi di comando 5a e 6a, su cui so- 

no calettate rispettive pulegge 5b e 6b. 

Con riferimento alia figura 1, il sistema di 

trasmissione 1 comprende almeno una cinghia di tra- 

smissione 7 che accoppia a rotazione le pulegge 5b 

e 6b dei dispositivi ausiliari 5 e 6 con una puleg- 

gia 8 operativamente accoppiabile all1albero 2 del 

motore a combustione interna 3 nei modi che verran- 

no descritti nel seguito. 

Con 9 e indicato un innesto a frizione, ad 

esempio del tipo a comando elettromagnetico, atto a 

controllare   selettivamente   11accoppiamento   fra la 



puleggia 8 e l'albero 2 del motore a combustione 

interna 3. Nella realizzazione esemplificativamente 

schematizzata tale innesto 9 comprende un awolgi- 

mento di eccitazione 10 di forma anulare, disposto 

intorno all'asse dell'albero 2 del motore a combu- 

stione interna 3,  e fissato al motore 3. 

Come e schematicamente illustrato nella figura 

1, fra la puleggia 8 e l'albero 2 del motore a com- 

bustione interna 3 e interposto un innesto di so- 

pravanzo 11 (o cosiddetta "ruota libera"). Tale in- 

nesto di sopravanzo 11 e realizzato in modo tale 

per cui quando la velocita angolare dell1albero 2 

del motore a combustione interna 3 e superiore e 

rispettivamente inferiore a quella della puleggia 

8, tale puleggia 8 e suscettibile di essere trasci- 

nata in rotazione dall1albero 2 e, rispettivamente, 

diviene folle rispetto a tale albero. 

L1innesto 9, che e interposto fra l1albero 2 

del motore a combustione interna e la puleggia 8, e 

normalmente diseccitato ed aperto. 

II sistema 1 comprende inoltre un'unita di 

controllo ECU predisposta per provocare 1"eccita- 

zione dell1 awolgimento 10 e la conseguente chiusu- 

ra dell1innesto 9 e 11attivazione della macchina 

elettrica 6 come motore,   quando il motore a combu- 
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stione interna 3 e spento, e cio alio scopo di ri- 

awiare tale motore a caldo, a mezzo della macchina 

elettrica 6 operante come motore. 

A tale scopo l'unita di controllo ECU e predi- 

sposta ad esempio per pilotare un circuito inverter 

a ponte controllato 12 (figura 1) collegato alia 

macchina elettrica 6 e ad una sorgente di tensione 

continua ricaricabile,  quale una batteria 13. 

All'unita ECU sono convenientemente collegati 

anche un sensore 14 atto a fornirle segnali indica- 

tivi della velocita di rotazione dell1albero 2 del 

motore a combustione interna 3 ed un sensore 15 at- 

to a fornirle segnali indicativi della temperatura 

di tale motore. 

II sistema di trasmissione del moto 1 sopra 

descritto con riferimento alia figura 1 opera es- 

senzialmente nel modo seguente. 

Quando il motore a combustione interna 3 e ac- 

ceso, 11innesto 9 e disenergizzato ed aperto. Esso 

pertanto non consuma energia. 

In tale condizione la puleggia 8 e suscettibi- 

le di essere trascinata in rotazione dall1albero 2 

del motore a combustione interna 3 a mezzo dell'in- 

terposto innesto di sopravanzo 11. La rotazione 

della puleggia  8,   tramite  la  cinghia  7, determina 



11azionamento a rotazione dei dispositivi ausiliari 

5 e 6. La macchina elettrica 6 in particolare pud 

operare come generatore per ricaricare la batteria 

13 . 

Quando il motore a combustione interna 3 e 

spento, la puleggia 8 risulta di fatto disaccoppia- 

ta a rotazione dall'albero 2 di tale motore, e 

11unita di controllo ECU puo provocare 1'azionamen- 

to, se richiesto, del compressore 5 dell1impianto 

di climatizzazione facendo operare (attraverso 

11 inverter 12) la macchina elettrica 6 come motore 

elettrico. La coppia viene trasmessa dall'albero 6a 

della macchina elettrica 6 all1albero 5a del com- 

pressore 5 tramite la cinghia 7 e la puleggia 8 che 

e svincolata a rotazione dall1albero 2 del motore a 

combustione interna. L'innesto 9 rimane in tali 

condizioni disenergizzato ed aperto. 

L'unita di controllo ECU puo comandare la 

chiusura dell1innesto 9 e 11accoppiamento a rota- 

zione dell'albero 2 del motore 3 alia puleggia 8 

quando occorra riawiare il motore a combustione 

interna 3 a caldo, senza ricorrere alio specifico 

motore elettrico di awiamento, ad esempio per rea- 

lizzare una modalita di funzionamento cosiddetta a 

stop-start per la minimizzazione dei consumi e del- 

-  9 - 



le emissioni. Una volta eccitato e richiuso l'inne- 

sto 9, l'unita di controllo ECU provoca il funzio- 

namento della macchina elettrica 6 come motore 

elettrico, cosl da trascinare in rotazione l'albero 

2 del motore a combustione interna 3 tramite la 

cinghia 7 e la puleggia 8. 

II sistema sopra descritto presenta il vantag- 

gio di realizzare un accoppiamento automatico fra 

11albero del motore a combustione interna e la cin- 

ghia di trasmissione 7 non appena la velocita di 

rotazione del motore 3 supera la velocita di rota- 

zione della puleggia 8. 

L'utilizzo dell'innesto 9 risulta limitato al- 

ia sola funzione di awiamento a caldo del motore a 

combustione interna. 

Quando il motore a combustione interna e acce- 

so 11innesto 9 e diseccitato ed aperto, e non con- 

suma energia. 

Tale innesto 9 e inoltre convenientemente di- 

mensionabile solo in relazione alia coppia necessa- 

ria per realizzare 1' awiamento a caldo del motore 

a combustione interna, e tale componente risulta 

dunque relativamente economico. 

Secondo una possibile alternativa non illu- 

strata  11 innesto  9  potrebbe  essere  del  tipo a co- 
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mando elettroidraulico. 

Naturalmente, fermo restando il principio del 

trovato, le forme di attuazione ed i particolari di 

realizzazione potranno essere ampiamente variati 

rispetto a quanto e stato descritto ed illustrato a 

puro titolo di esempio non limitativo, senza per 

questo uscire dall'ambito dell»invenzione, come de- 

finito nelle annesse rivendicazioni. 



RIVENDICAZIONI 

1. Sistema di trasmissione del moto (1) fra l'al- 

bero (2) di un motore a combustione interna (3) di 

un autoveicolo e un gruppo (4) di dispositivi ausi- 

liari prowisti di rispettivi alberi di comando 

(5a, 6a) e comprendenti una macchina elettrica (6) 

atta a fungere selettivamente da generatore e da 

motore; 

il sistema includendo 

almeno una cinghia di trasmissione (7) atta ad 

accoppiare gli alberi di comando (5a, 6a) dei sud- 

detti dispositivi ausiliari (5, 6) con una puleggia 

(8) operativamente accoppiabile all'albero (2) del 

motore a combustione interna  (3); e 

un innesto servocomandato (9, 10), atto a con- 

trollare selettivamente 11accoppiamento di detta 

puleggia (8) con l'albero (2) del motore a combu- 

stione interna  (3); 

il sistema  (1)   essendo caratterizzato 

dal fatto che fra detta puleggia (8) e l'albe- 

ro (2) del motore a combustione interna (3) e in- 

terposto un innesto di sopravanzo (11) tale per cui 

quando la velocita angolare dellfalbero (2) del mo- 

tore a combustione interna (3) e superiore e ri- 

spettivamente  inferiore  a quella di detta puleggia 

- 12 - 



(8) , tale puleggia (8) e suscettibile di essere 

trascinata in rotazione dall'albero (2) del motore 

a combustione interna (3) e, rispettivamente divie- 

ne folle rispetto a detto albero  (2); e 

dal fatto che 11innesto servocomandato (9), 

interposto fra 11albero (2) del motore a combustio- 

ne interna (3) e detta puleggia (8) , e normalmente 

aperto e disenergizzato; 

il sistema comprendendo inoltre mezzi di con- 

trollo (ECU; 12) predisposti per provocare l'ener- 

gizzazione e la chiusura di detto innesto servoco- 

mandato (9, 10) e 11 attivazione di detta macchina 

elettrica (6) come motore, mentre il motore a com- 

bust ione interna (3) e spento, per riawiare il mo- 

tore a combustione interna (3) a mezzo di detta 

macchina elettrica  (6)   operante come motore. 

2. Sistema di trasmissione del moto secondo la 

rivendicazione 1, in cui detta macchina elettrica 

(6) e una macchina asincrona polifase, e detti mez- 

zi di controllo (ECU; 12) comprendono un inverter 

controllato (12) collegato a detta macchina elet- 

trica (6) e ad una sorgente di tensione continua 

ricaricabile   (13) . 

3. Sistema di trasmissione del moto secondo la 

rivendicazione 1 o 2,   in cui detto innesto servoco- 
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mandato (9, 10) e del tipo a comando elettromagne- 

tico. 

4. Sistema di trasmissione del moto secondo la 

rivendicazione 1 o 2, in cui detto innesto servoco- 

mandato (9, 10) e del tipo a comando elettroidrau- 

lico. 

5. Sistema di trasmissione del moto fra l'albero 

di un motore a combustione interna di un autoveico- 

lo ed un gruppo di dispositivi ausiliari, sostan- 

zialmente secondo quanto descritto ed illustrate, e 

per gli scopi specificati. 
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